MOD. PREISCRIZIONE
Mod Preiscrizione 2019 – rev. 0

Il/La sottoscritto/a
nato/a il

a
Carta d’identità

Codice Fiscale
Residente in Via

n°

Città

CAP
Prov.

Telefono

Cell.

Mail

QUALE ESERCENTE LA POTESTÀ PARENTALE DEL MINORE
Cognome / Nome
nato/a il

a

Codice Fiscale

Residente in Via

n°

Città

CAP
Prov.

COMUNICA
di essere interessato a far partecipare il minore, all’attività ludico-motoria, da voi promossa, per la durata di 2
lezioni.
Il partecipante o persona che esercita la potestà parentale, in ottemperanza al D.L. 69/2013 “decreto del Fare”, conv. in
L. 98/2013, nel quale è stata disposta l’abrogazione dell’obbligo di certificazione medica per l’attività ludico-motoria e
amatoriale introdotto dall’art. 7, comma 11 D.L. 158/2012 (conv. in L. 189/2012 – c.d. Decreto Balduzzi) e dal
conseguente D.M. 24/04/2013,
DICHIARA
- di aver preso visione, accettare e rispettare in ogni loro punto, lo Statuto (vedi sito), il Regolamento Interno (vedi
retro pagina) e ogni Regolamento dell’Associazione, in vigore
- l’idoneità fisica all’attività del partecipante e solleva l’organizzazione da ogni responsabilità per danni a persone o
cose avvenuti durante l’attività stessa. In caso di presenza di patologie, il partecipante o chi esercita la potestà
parentale dichiara di informare il proprio Medico prima di iniziare l’attività.
- di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy fornita, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n°196/2003 e del GDPR
679/2016 e di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, di acconsentire alla
realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta, di acconsentire ad effettuare fotografie e video,
durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate, il tutto effettuato ai soli fini istituzionali.
La presente richiesta ha scopo puramente informativo e non costituisce impegno né per il sottoscritto, né per la Vs.
Associazione.

Data

Firma del socio o di chi esercita la potestà genitoriale

Viale Serafino dell’Uomo n°46, 20081 Abbiategrasso (Mi)
Codice Fiscale 05063610967 – Coordinate bancarie IBAN IT 75 D 01030 32380 000063337167
CONI Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche n°24002

segreteria@ala-atletica.org – www.ala-atletica.org –

REGOLAMENTO INTERNO
anno sportivo 2019-2020

PREMESSA
L’associazione sportiva dilettantistica ALA Atletica Leggera Abbiategrasso (di seguito ALA) è affiliata FIDAL (Federazione Italiana Di Atletica
Leggera) dal 1982 e affiliata FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport Popolari) dal 2010.
L’anno sportivo associativo inizia il 1° settembre 2019 e termina il 31 agosto 2020.
MODALITÀ di PARTECIPAZIONE a CORSI e GARE
a) Il Socio Atleta, per partecipare ai corsi e alle gare deve essere regolarmente associato per l’anno in corso (cfr. Mod. Ammissione). A tal
proposito dovrà aver presentato il certificato medico (cfr. § Idoneità Sanitaria) secondo la normativa vigente e secondo i regolamenti federali, in
mancanza del quale, l’iscrizione potrà essere NON accettata e/o SOSPESA. La facoltà di partecipare agli allenamenti, in forma di attività ludicomotoria, è concessa per sole 2 lezioni a tutti coloro che abbiano presentato il “Mod. Preiscrizione” compilato in tutte le sue parti e sottoscritto.
b) La partecipazione a gare e manifestazioni prive di omologazione FIDAL e/o FIASP è vietata. Ciascun atleta e/o socio – rispettivamente
per il proprio tesseramento in corso – è diffidato dal partecipare a tali eventi, salvo deroghe scritte concesse dal Consiglio Direttivo.
c) In tutte le gare è obbligatorio indossare abbigliamento societario con i colori (BLU-BIANCO-FUXIA); in difetto, l’atleta non potrà partecipare
alle gare e qualora l’atleta gareggiasse ugualmente, sarà addebitata a suo carico l’eventuale ammenda sanzionata alla società e qualsiasi altra spesa
derivante da tale gesto.
La divisa-gara sarà consegnata gratuitamente solo ed esclusivamente agli atleti che parteciperanno a gare FIDAL.
Inoltre nel database FIDAL compare la data di scadenza del certificato medico, oltre la quale, l’atleta viene immediatamente sospeso e non potrà
gareggiare fino a rinnovo dell’idoneità sanitaria (cfr. § Idoneità Sanitaria).
d) L’atleta, avvisato anticipatamente dal proprio tecnico, è tenuto a partecipare alle gare. L’eventuale impossibilità di partecipazione alle
gare in calendario, dovrà essere comunicata anticipatamente al proprio tecnico, giustificando il motivo. Nessuno è autorizzato a
partecipare a gare di propria iniziativa, qualsiasi partecipazione deve essere autorizzata dal proprio tecnico.
e) L’Associazione, i suoi Dirigenti e lo Staff Tecnico tutto, declinano ogni responsabilità per incidenti ed infortuni che si possano verificare durante
il trasporto e l’accompagnamento in auto degli atleti alle manifestazioni.
f) Chiunque non rispetti le direttive societarie e/o le comunicazioni dei tecnici, potrà essere soggetto di richiamo ufficiale da parte del Consiglio
Direttivo.
g) Tutti gli atleti minorenni, dovranno essere SEMPRE accompagnati e ripresi all’interno dello stadio e/o delle palestre – più precisamente
nei pressi degli spogliatoi – da una persona adulta.
h) L’atleta – o chiunque eserciti la patria potestà – è tenuto a giustificare eventuali assenze protratte per più di due settimane consecutive.
UTILIZZO STRUTTURE SOCIETARIE
i) L’utilizzo delle strutture sportive comunali – concesse all’Associazione – è ammesso solo ed esclusivamente ai soci ALA, per i quali diventa
presupposto indispensabile essere in regola con il tesseramento ed i pagamenti della stagione in corso ed a tutti gli atleti autorizzati
dall’Associazione stessa (cfr. § Quote Associative e Planning Allenamenti).
j) Ogni socio ha il dovere di partecipare a tutte le iniziative organizzate da ALA, di maneggiare e utilizzare con cura tutte le strutture e le attrezzature
messe a disposizione.
k) È vietato entrare in qualsiasi luogo di allenamento e l’utilizzo delle strutture in assenza del tecnico responsabile, salvo deroghe scritte concesse dal
Consiglio Direttivo.
l) L’Associazione declina ogni responsabilità per furti, smarrimenti o danni ad oggetti e indumenti personali, avvenuti in allenamento e/o gara.
INFORMAZIONI GENERALI
•

Gli atleti devono essere muniti di maglietta, tuta, k-way, scarpe da ginnastica, (dai cadetti in poi anche di scarpe chiodate e cronometro). Nella
stagione invernale è opportuno avere felpe calde, ma leggere, cappello di lana e guanti.

•

I genitori non sono ammessi sul campo d’allenamento o in palestra (devono restare sulle tribune).

•

Tutti devono rispettare le comunicazioni date dal personale addetto agli impianti sportivi.

•

Gli atleti/e devono presentarsi ai corsi e/o agli allenamenti con puntualità, rispettando l’orario d’inizio; chi arriva in ritardo crea disagio per il
lavoro di gruppo.

•

Eventuali avvisi saranno distribuiti al termine degli allenamenti, recapitati per posta, inviati tramite mail o altri canali telematici.

•

Lo Statuto, il Regolamento Interno, il Modulo di Ammissione e il Modulo di Preiscrizione della stagione in corso sono pubblicati sul sito e sono
scaricabili per il loro utilizzo e consultazione.

•

Per eventuali comunicazioni e/o informazioni, si può consultare il sito oppure inviare una mail all’indirizzo scritto in calce.

Per tutto quanto non descritto nel presente regolamento, si rimanda allo statuto dell’associazione.
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